LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo GALILEI”
30027 SAN DONÀ DI PIAVE

PROGETTAZIONE DIDATTICA - CLASSE II E
DISCIPLINA: ITALIANO (n. ore a settimana 4)
ANNO SCOLASTICO:2018-2019
DOCENTE: SALVATRICE MESSINA

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Italiano sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
COMPETENZE CLASSE II
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
4. Utilizzare testi multimediali
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso
didattico espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO 12/09/ 2018 – 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Individuare natura, funzione e EDUCAZIONE LINGUISTICA
principali scopi comunicativi ed Il testo argomentativo: struttura, premesse,
espressivi di un testo.
le tecniche argomentative, le scelte
Produrre testi coesi, coerenti, corretti sintattiche e stilistiche, l’uso di artifici
adeguati alle diverse situazioni retorici.
comunicative Riconoscere gli aspetti
fomali e strutturali dei testi letterari.

tempi
Settembreottobre

Rielaborare i contenuti appresi usando
il lessico specifico.
EDUCAZIONE LETTERARIA
La nascita del Romanzo come genere
Saper mettere a confronto i vari testi letterario. Ripasso delle varie tipologie di
studiati.
romanzo.
Lavoro di sintesi sull’analisi di un testo
narrativo
Analisi di brani tratti dal Romanzo Storico
Ivanhoe di Walter Scott
Waterloo di Stendhal
Il romanzo storico: la struttura di un
romanzo storico, la sua evoluzione in
Europa
Novembre
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il testo interpretativo-valutativo
Padroneggiare le strutture della lingua Analisi e commento del testo non letterario
presenti nei testi.
le strutture e le caratteristiche del testo
Saper progettare un testo secondo le interpretativo valutativo
fasi dell’ideazione, pianificazione, la La scrittura documentata: saggio
stesura e la revisione
argomento e consegna di un saggio
EDUCAZIONE LETTERARIA
Esporre le proprie opinioni, dibattere, Interpretare un testo tratto dalla rivista
argomentare
Galileo 194 “Generare ponti, una
riflessione tra storia e comunicazione” di
Mario Morcellini.
Commento del Racconto Vecchio al ponte
di Ernest Memingway,
Commento di un brano tratto da
Fahrenheit 451; uso e significato di
un’allegoria
PROGETTO DLC

Inizio progetto: Perfecto ponte:
attraversare i ponti, attraversare il tempo.
Riflessione di gruppo sul significato della
parola “ponte” e sulle sue implicazioni
simboliche e metaforiche. Gli allievi
lavoreranno su una scheda di analisi,
fornita dalla docente, relativa al racconto di
Kipling, , “Costruttori di ponti” e ogni
gruppo (i gruppi sono sei) imposterà un
intervento orale di 10 minuti
sull’argomento (flipped classroom).

SECONDO PERIODO 21/01/ 2019 – 08/06/ 2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
tempi
Padroneggiare le strutture
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Dicembre/Gen
grammaticali di un testo.
- Analisi, riassunto e rielaborazione di testi naio
interpretativo-valutativi
Produrre e riassumere testi espositivi- Esercizio di stesura del testo
argomentativi
argomentativo articolato

PROGETTO DLC

Analisi del libro di Maylis De Kerangal
“Nascita di un ponte”. Produzione di un
testo interpretativo valutativo su alcuni
passi tratti dal libro assegnato.
Recensione del film The walk, la storia di
Philiphe Petit.
Commento del brano musicale Bridge over
trubled water in relazione con altri brani
musicali sullo stesso tema.

EDUCAZIONE LETTERARIA
Il testo poetico
La struttura del testo poetico
Riconoscere gli aspetti formali e •
le caratteristiche della poesia
strutturali dei testi d’uso.
•
l’io lirico e l’interlocutore. La
Rielaborare i contenuti appresi usando comunicazione poetica
•
Umberto Saba, Trieste
il lessico specifico.
•
Francesco Petrarca, Solo e pensoso
Parafrasare un testo.

PROGETTO
Marzo)

DLC

(Febbraio- PROGETTO DLC: Si analizzano in
classe alcuni testi poetici di Pascoli, Penna,
Recensione del film Manhattan, cosa
significa dare un significato poetico al
tema del “ponte”.

Saper mettere a confronto i vari testi Il linguaggio della poesia, le parole della
studiati.
poesia, i suoni, le figure foniche o di suono
Giorgio Caproni, Per lei
Interpretare e valutare un testo
Il linguaggio figurato e le figure retoriche
poetico
le figure retoriche di significato
scrivere un commento di un testo
Clemente Robora, O poesia, nel lucido
poetico
verso
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e
Produrre e riassumere testi poetici
assorto
Percorso tematico sulla natura
Saper contestualizzare un testo
poetico
Andrea Zanzotto, Nel mio paese

Febbraio/April
e

Giacomo Leopardi, Alla luna
Charles Baudelaire, Corrispondenze
Percorso tematico sull’oltre
Costantino Kavafis, Itaca
Giacomo Leopardi, L’infinito
Fernando Pessoa, Altrove
Mario Luzi, Come tu vuoi
Percorso tematico sulla guerra.
Il poeta testimone tra le due grandi
guerre
Giuseppe Ungaretti, Veglia
Clemente Robora, Viatico
Primo Levi, Se questo è un uomo
PROGETTO DLC: inizio Marzo ogni
gruppo dovrà elaborare un saggio
facendo riferimento ai materiali e ai
documenti studiati e analizzati in
relazione al tema dei “ponti” da Roma a
noi.

Rielaborare i contenuti appresi usando EDUCAZIONE LETTERARIA
il lessico specifico. Saper mettere a La letteratura delle origini
confronto i vari testi studiati.
Le radici della letteratura europea
• L’epica medioevale
Saper analisi i testi e saperli
contestualizzare nella loro epoca • La letteratura cortese
• La letteratura religiosa
storica
• Dalla Sicilia alla Toscana
Riconoscere gli aspetti formali e • Verso lo Stilnovo
strutturali dei testi d’uso.

Aprile/Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
• Didattica laboratoriale ( brain storming e cooperative learning)
• Flipped classroom
• Peer to peer
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libri di testo:
Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Poesia e teatro, ed.
Zanichelli.

Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Caterina Bubba, Caro immaginar, Narrativa, ed.
Zanichelli.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (fonologia, ortografia, morfologia e
sintassi), ed. Loescher.
Silvia Fogliato, L’italiano competente, Grammatica (Lessico,comunicazione,testi e Abilità),
ed. Loescher.
•
•
•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Materiali condivisi in sezione didattica/Rol
Piattaforma g-suite
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

3

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla
e/o domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla
e/o domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Saggio breve/Articolo di giornale

2

2°

Realizzazione di progetti

1

1°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di
partenza degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di
apprendimento)
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere),
al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale
recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione
sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;
• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
• Ruoli nei lavori di gruppo
• Il compito autentico del saggio finale (progetto DLC)
• Presentazione per il workshop

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti, ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF pagina 73 e seguenti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
La scansione delle Unità Didattiche potrebbe subire alcune modifiche in relazione ai ritmi di
apprendimento degli alunni e ai risultati delle verifiche.
Le attività di recupero verranno stabilite in itinere a seconda delle necessità dimostrate dagli allievi
e si svolgeranno in classe durante l’orario curricolare o in orario pomeridiano attraverso interventi
individualizzati richiesti dagli stessi allievi.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
È prevista in relazione al progetto DLC un’uscita didattica a Padova per la partecipazione al
workshop conclusivo del progetto e alla preparazione alla “serata Latinorum” prevista all’interno
del Liceo e un’uscita didattica ad Altino, Ceggia e Concordia.
Verranno organizzate due conferenze tenute rispettivamente dalla sovrintendente ai beni
archeologici e culturali Elena Pettenò e dall’assessore alla cultura di San Donà di Piave Polita.

San Donà di Piave, 7 Novembre 2018

LA DOCENTE: Salvatrice Messina

